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1 - Introduzione al rilievo topografico 
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Il rilievo topografico - 1 

La parola topografia deriva dal greco τόπος (“luogo”) e γράφειν (“scrivere”). 

 

In senso ampio, la topografia è la scienza che si occupa di determinare con 

precisione la posizione di entità sulla superficie terrestre e successivamente di 

rappresentare tali entità sulla carta. 

 

Il principio su cui si basa la topografia di tipo tradizionale consiste nella  

rilevazione esatta della posizione di una serie di punti sulla superficie terrestre,  

a partire da alcuni punti noti, effettuando misure di angoli e di distanze ed  

eseguendo calcoli basati sulle regole della trigonometria. 
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Il rilievo topografico - 2 

Nella pratica la topografia si occupa unicamente di porzioni limitate della 

superficie terrestre per le quali si può omettere di considerare la curvatura 

terrestre senza commettere errori in grado di compromettere la precisione 

finale del rilievo. 

 

A seconda dell’ampiezza dell’area oggetto delle misure, degli scopi delle  

misure stesse e delle relative precisioni, si distingue quindi tra: 

 rilievo topografico 

  distanze inferiori ai 10 km 

  trigonometria piana 

 rilievo geodetico 

  distanze superiori ai 10 km 

  trigonometria sferica 
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Il rilievo topografico - 3 

Il rilievo topografico viene effettuato per una molteplicità di scopi: 

1. costruzione/aggiornamento di una cartografia 

2. monitoraggio di una struttura 

3. rilievo di un edificio/bene architettonico 

4. rilievo catastale, ecc. 

 

In generale si definisce rilievo topografico l’insieme delle operazioni con il quale 

si determinano, partendo da misure angolari e lineari prese sul terreno, la 

posizione dei punti osservati.  

 

I rilievi topografici possono essere: 

 planimetrici 

 altimetrici 
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Il rilievo planimetrico 

I metodi di rilievo 

planimetrico consentono di 

individuare la posizione del 

punto P' mediante una 

coppia di numeri - le 

coordinate X e Y - 

determinate a partire dalle 

misure effettuate sul 

terreno.  
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Il rilievo altimetrico 

I metodi di rilievo 

altimetrico permettono di 

conoscere la distanza del 

punto P rispetto ad una 

determinata superficie di 

riferimento. 
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Punti rilevati - 1 

I punti necessari a definire una rappresentazione cartografica, che costituisce lo 

scopo primario di un rilievo topografico, possono essere distinti in due macro 

categorie: 

 punti di inquadramento  

 punti di dettaglio 
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Punti rilevati - 2 
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Punti rilevati - 3 

I punti di inquadramento formano generalmente una rete che costituisce la 

struttura portante delle successive fasi di rilievo.  

I punti di inquadramento sono in numero abbastanza limitato ed 

omogeneamente distribuiti su tutta la zona da rilevare. Sono posizionati in 

modo tale da consentirne una buona visibilità e l’accessibilità per eseguire le 

successive misure di dettaglio. 

 

I punti di dettaglio sono quelli ritenuti necessari per fornire una corretta 

descrizione di tutti i particolari morfologici della zona rilevata o quelli ritenuti 

necessari per tutte le altre operazioni di monitoraggio, rilievo catastale, ecc.. 

La posizione dei punti di dettaglio, che costituiscono la grande maggioranza dei 

punti rilevati, si ottiene collegandoli con misure angolari o lineari ad uno o più 

punti della rete di inquadramento. 
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Tipologie di rilievo 

Per quanto concerne il rilievo tratteremo alcune tra le tecniche più utilizzate per 

effettuare le misure di inquadramento e di dettaglio. 

 

 Poligonale - utilizzata per rilevare i punti di inquadramento 

 Punto radiale - utilizzata per rilevare i punti di dettaglio 

 Intersezione in avanti - utilizzata per rilevare i punti di dettaglio 

 

Il rilievo dei punti di dettaglio è in genere chiamato con il termine 

Celerimensura poiché comporta la misura di molti punti in un arco temporale 

limitato (alta produttività). 
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2 - Poligonale 
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Introduzione 

La poligonale è un metodo topografico per la determinazione delle coordinate 

tridimensionali di punti stazionabili disposti lungo una spezzata (nella 

trattazione affronteremo prima l'aspetto planimetrico e successivamente quello 

altimetrico).  

 

La misura di una poligonale necessita della misura di angoli e distanze, dunque 

richiede l’uso di una Total Station. 

 

La poligonale è un metodo iterativo che richiede la conoscenza delle coordinate 

di due punti consecutivi iniziali (tale affermazione verrà meglio specificata in 

seguito) e consente di determinare da questi le coordinate di un terzo punto; 

dal secondo e terzo si può ricavare il quarto, eccetera. 

Questo implica che ci deve essere intervisibilità fra coppie di punti consecutivi. 
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2.1 - Poligonale 2D 
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Schema poligonale 
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Terminologia 

    - punto di stazione - punto sul è 

posizionato lo strumento 

      - punto indietro - punto su cui 

è posizionato un primo prisma 

      - punto avanti - punto su cui è 

posizionato un secondo prisma 

 

Tutto ciò che fa riferimento ai due 

punti su cui sono posizionati i prismi 

(lato, distanza, angolo di direzione, 

ecc.) viene automaticamente 

etichettato come "indietro" o "avanti" 
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Simbologia - 1 

        - angolo di direzione del 

segmento       
             

        - angolo di direzione del 

segmento       
             

       
  - distanza inclinata fra i punti 

   e      

       
  - distanza inclinata fra i punti 

   e      

        - distanza orizzontale fra i 

punti    e      

        - distanza inclinata fra i punti 

   e      
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Simbologia - 2 

    - angolo orizzontale misurato in 

senso orario, formato dai segmenti 

      
             e       

             

        - lettura al cerchio orizzontale 

con lo strumento su     ed 

osservando      (lettura indietro) 

        - lettura al cerchio orizzontale 

con lo strumento su     ed 

osservando      (lettura avanti) 
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Passo di poligonale 

Come si è detto, la poligonale è un metodo di rilevamento iterativo che 

coinvolge, ad ogni reiterazione, tre vertici: punto indietro, punto di stazione e 

punto avanti. L'insieme delle misure effettuate sul punto indietro e su quello 

avanti viene definito passo di poligonale. 

 

1. dal punto di stazione effettuo 

misure angolari e di distanza verso il 

punto indietro 

  

2. dal punto di stazione effettuo 

misure angolari e di distanza verso il 

punto avanti 
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Le quantità misurate 

Come già detto, per poter dar inizio al primo passo di poligonale, supponiamo 

che le coordinate dei punti    e      siano note. Da questa conoscenza posso 

ricavare l'angolo di direzione        (come spiegato nella lezione precedente). 

 

Quali quantità vengono misurate? 

 dall'osservazione del punto indietro      si ricavano:        (lettura al cerchio 

orizzontale) e       
  (distanza inclinata) 

 dall'osservazione del punto avanti      si ricavano:        (lettura al cerchio 

orizzontale) e       
  (distanza inclinata) 



Marica Franzini – Pag. 22 di 52 – TOPO5 - rilievo topografico.docx – 10/10/2013 

Angolo interno - 1 

  

 Un’altra convenzione da fissare 

riguarda l’angolo interno   , formato 

dai segmenti       
             e       

            , in quanto 

vi sono due possibili candidati. 

  

 La scelta adottata per convenzione è 

quella oraria, dunque    è l’angolo che 

il segmento indietro       
             

descriverebbe se ruotasse in senso 

orario fino a sovrapporsi al segmento 

avanti       
            . 
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Angolo interno  - 2 

  

 La convenzione oraria è adottata dalla 

stragrande maggioranza degli 

strumenti topografici attuali, che 

dispongono appunto di goniometri 

orari. 

  

 Nel quadro delle convenzioni fissate, 

per l’angolo interno e per il 

goniometro degli strumenti, l’angolo 

interno    può essere ottenuto da: 
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Casi possibili 

 

La particolare posizione 

dell’origine del goniometro 

può portare ad un angolo 

negativo, che deve essere 

normalizzato. 
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Angolo di direzione del segmento avanti 

 

Noto   , si può ricavare l'angolo di 

direzione        come: 

                 

 

Anche        potrebbe richiede la 

normalizzazione. 
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Distanza topografica rispetto al punto avanti 

Ricordando lo schema visto nella 

lezione precedente, la distanza 

topografica rispetto al punto avanti 

viene calcolata come: 
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Determinazione delle coordinate del punto avanti 

 

Ora che le componenti polari 

                del punto avanti     , 

rispetto a     sono note, è possibile 

ricavare quelle cartesiane come: 

                         

                         

 

 
 

Le formule presentate fanno riferimento al generico punto i-esimo per 

sottolineare come esse possano essere adottate ripetutamente e identicamente 

per calcolare progressivamente i punti    ,    ,    , eccetera. 
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Poligonale 2D 

Le formule: 

                         

                         

 

risolvono il problema della determinazione planimetrica del punto     . 

 

Con i dati misurati durante il rilievo della poligonale è possibile determinare 

anche la componente altimetrica del punto      partendo dalla conoscenza 

della quota di   . 
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2.2 - Livellazione trigonometrica 
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Livellazione trigonometrica - 1 
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Simbologia 

 

    e    - altezze di punti rispetto 

alla superficie di riferimento 

   
  - altezza strumentale della TS 

(distanza         ) 

   
  - altezza strumentale della 

prisma (distanza         ) 
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Livellazione trigonometrica - 2 

Per costruzione si ha che: 

            
 

Il disegno suggerisce inoltre che: 

           
     

          
  

 

dove:       
         

 

Ricordando che: 

       
        

 

Si ricava: 
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Livellazione trigonometrica - 3 

Possiamo scrivere: 

      
                  

  
 

 

Introducendo il dislivello: 

           

 

Si ottiene: 
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Livellazione trigonometrica - 4 

       
    

             
 

 Tale relazione può essere usata 

ovviamente sia per quotare B, noto A, 

sia per quotare A, noto B, fermo 

restando che lo strumento 

topografico staziona in A. 
 

 Il modo più razionale di impostare la 

cosa è calcolare anzitutto il valore di 

     e successivamente porre 
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Livellazione trigonometrica - 5 

Le formule considerate sono dette della livellazione trigonometrica perché con-

sentono di determinare il dislivello fra due punti con misure di angoli e distanze, 

le tipiche misure trigonometriche. 

La misura dell’altezza strumentale gioca un ruolo essenziale e costituisce il pun-

to debole di tale tecnica. 
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2.3 - Poligonale 3D 
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Poligonale 3D 

Le formule complete: 

                         

                         

          
      

                   

 

Si potrebbe pensare erroneamente che altezze strumentali e angoli verticali 

entrino nel calcolo solo nel caso di poligonali 3D, ma questo non è vero in 

quanto, anche per la soluzione 2D, è necessario misurare l'angolo verticale per 

ricavare la distanza topografica da quella inclinata.  

Tuttavia nel caso bidimensionale le altezze strumentali, che costituiscono la 

maggior fonte di errori, sono ininfluenti: è sufficiente che strumento e prisma 

siano posti correttamente sulla verticale dei punti misurati. 
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2.4 - Problemi di qualità e controllo 
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Problemi di qualità e controllo 

Il controllo di qualità ha due scopi essenziali: 

 stimare l’entità degli errori accidentali 

 individuare ed eliminare gli errori grossolani 

 

La metodologia rigorosa per affrontare entrambi i problemi è la compensazione, 

mentre la metodologia di calcolo esposta in queste note è piuttosto debole sot-

to questo aspetto.  

 

Si consideri ad esempio che se, collimando un punto, si commette un errore di 

100 grad nella lettura al cerchio orizzontale, tutti i punti della poligonale 

collimati successivamente risentiranno di tale errore. 
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Poligonale chiusa 

Il miglior strumento di controllo empirico è la 

chiusura della poligonale.  

Supponendo che i vertici siano  , si deve fare 

in modo che l’ultimo punto sia prossimo al 

primo, e che i due siano intervisibili. 

 
 

In questo modo è possibile trattare il punto    come un punto supplementare, 

denominato,     , che deve essere rilevato facendo stazione su   . Le 

coordinate                ed         dovrebbero coincidere, nominalmente, ma in pratica ciò 

non si verifica: 

 piccoli scostamenti sono accettabili e dovuti agli errori accidentali di misura 

 scostamenti significativi indicano invece la presenza di errori grossolani che 

devono essere individuati e eliminati 
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Poligonale vincolata 

Purtroppo non è sempre possibile, o 

agevole, chiudere una poligonale, a 

causa della conformazione del 

territorio su cui si opera.  

Una seconda possibilità di controllo è 

legata alla conoscenza a priori delle 

coordinate dei punti estremi di una 

poligonale aperta.  
 

 

Capita talvolta che misure precedenti abbiano determinato, con metodologia 

topografica classica o GPS, i vertici estremi di una poligonale ancora da rilevare. 

In tal caso il controllo può essere effettuato verificando che le coordinate 

dell’ultimo vertice, determinate dalla poligonale, non differiscano 

significativamente dalle coordinate note a priori. 
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2.5 - Inquadramento della poligonale 
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Inquadramento della poligonale - 1 

Abbiamo detto all'inizio che per dare inizio al calcolo di una poligonale occorre 

partire da due punti di coordinate note.  

 

Per capire il significato di tale affermazione occorre comprendere l’importanza 

del nesso fra invarianza e indeterminazione.  

 

Le misure topografiche che si fanno per rilevare una poligonale sono invarianti 

rispetto a una traslazione nello spazio (3 gradi di libertà) e a una rotazione nel 

piano (1 grado di libertà), corrispondenti a un totale di 4 gradi di libertà.  

 

Ciò significa che le misure topografiche fatte per connettere certi punti 

fornirebbero gli stessi valori anche se i punti venissero traslati o ruotati di una 

quantità arbitraria → angoli e distanze sono osservazioni relative. 
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Inquadramento della poligonale - 2 

All’invarianza corrisponde un’indeterminazione: se le misure sono invarianti per 

una traslazione, esse non consentono di fissare tale traslazione (analogo 

discorso per la rotazione). 

 

In altri termini le poligonali permettono di determinare la posizione relativa dei 

punti, ma non consentono di stabilire dove essi, visti come un tutto rigido, si 

trovino effettivamente.  

 

Quando si elaborano misure invarianti per un certo numero di gradi di libertà, è 

dunque necessario introdurre lo stesso numero di informazioni aggiuntive 

rispetto alle misure, in modo da fissare le indeterminazioni e ottenere le 

coordinate. 
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Inquadramento della poligonale - 3 

Nel caso della poligonale è necessario come detto fissare 4 gradi di libertà 

corrispondenti a tre traslazioni nello spazio ed a una rotazione nel piano. 

 

(NB - stiamo trattando il caso di una poligonale 3D; nel caso di poligonale 2D si 

avrebbero due traslazioni ed una rotazione nel piano per cui solo 3 gradi di 

libertà). 

 

Tali informazioni aggiuntivi sono proprio le coordinate dei due punti di partenza. 

 

Chi fornisce queste coordinate? 
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Inquadramento della poligonale - 4 

Una poligonale può essere inquadrata in un sistema di riferimento locale oppure 

assoluto. 

  

Si opera in un riferimento locale quando lo scopo della poligonale è unicamente 

determinare le coordinate di punti in modo che siano coerenti fra di loro, senza 

alcuna connessione al contesto generale. Se si rilevano in questo modo i vertici 

di un appezzamento di terreno, sarà poi possibile ricavare dalle loro coordinate 

le distanze fra i vari vertici, l’area e il perimetro.  

 

Tali coordinate non forniranno tuttavia alcuna informazione su dove si trovi, nel 

contesto del territorio nazionale, l’appezzamento rilevato. Se lo scopo del 

rilevamento è proprio quest’ultimo, come nel caso di un accatastamento, sarà 

necessario procedere nella seconda modalità, cioè fare riferimento a un sistema 

di riferimento assoluto. 
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Inquadramento della poligonale - 5 

Sistema di riferimento locale 

Le coordinate dei punti di partenza possono essere fissate in modo arbitrario, 

seguendo diverse strategie, dal rilevatore. 

 

Anzitutto si fissa in modo arbitrario le coordinate di uno dei due punti; ad 

esempio: 

                             

 per vincolare la traslazione 

                                

per vincolare la rotazione fissando un 

angolo di direzione al segmento di 

partenza 
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Inquadramento della poligonale - 6 

La scelta è puramente arbitraria; avrei 

potuto scegliere: 

                            

 

                                

ponendo i due vertici sulla stessa 

ascissa (anziché sulla stessa ordinata 

come in precedenza)  
 

Avrei potuto anche in alternativa fissare direttamente l'angolo di direzione 

       del segmento. 

Una volta determinate le coordinate dei primi due punti, il calcolo può 

procedere nel modo usuale. 
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Inquadramento della poligonale - 7 

Sistema di riferimento assoluto 

Se si deve inquadrare la poligonale in un sistema di riferimento generale, è ne-

cessario disporre delle coordinate assolute di almeno due punti.  

Se due punti sono i primi della poligonale il problema è ricondotto a quello già 

affrontato. 

Se invece i punti occupano posizioni distinte e qualunque della poligonale, sarà 

necessario operare in due passi: 

1. risolvere la poligonale rispetto a un sistema locale creato ad hoc 

2. convertire le coordinate dal sistema locale a quello assoluto mediante una 

roto-traslazione stimata sui punti doppi, cioè i punti di cui si conoscono sia le 

coordinate locali sia quelle assolute.  

Si sottolinea come sia opportuno che due punti di coordinate note costituiscano 

gli estremi della poligonale, in quanto ciò ne massimizza la capacità di controllo. 
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2.6 - Esempi 
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Esempio 1 
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Esempio 2 

 

 


